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Oggetto:  Rifiuti  urbani  e  raccolta  differenziata:  valutazioni  dopo  la  prima  riunione  dell’apposita 
Commissione consiliare. 

Lunedì 19 novembre partirà la campagna porta a porta a Montespertoli: è quanto si rileva da una lettera 
inviata dal Sindaco a tutti i cittadini prima ancora che la Commissione si riunisse per la prima volta. 

Si passa dunque all’attuazione di quel progetto che da mesi ha scatenato la protesta dei cittadini per il modo 
autoritario e irriguardoso della libertà con cui è stato e viene imposto. 

Questo provvedimento del Sindaco rende inutile la commissione consiliare voluta dalla maggioranza per 
elaborare il progetto definitivo di raccolta di rifiuti e per vigilare sullo svolgimento della raccolta stessa. 

Dopo questa iniziativa del Sindaco, i consiglieri di Progetto Montespertoli non sono più disponibili per una 
qualsiasi  collaborazione  in  un  progetto  che  è  nato  fuori  del  consiglio  comunale  e  va  avanti  malgrado 
l’opposizione del nostro gruppo e il malcontento dei cittadini espresso da quasi 4.000 firme. 

Il  tentativo di  ripensamento  da parte  di  alcuni  membri  della  maggioranza,  in  particolare  del  consigliere 
Marco Pacciani, espresso anche in dichiarazioni sulla stampa delle ultima settimane, che faceva sperare in 
una possibile collaborazione tra le varie forze per risolvere in maniera positiva il problema della raccolta 
differenziata, è stato vanificato dall’iniziativa del Sindaco che assume un significato personale e arrogante 
ben lontano da ogni trasparenza e pratica democratica. 

Progetto Montespertoli  è inoltre sorpreso dal comportamento  del  Sindaco che si  è presentato alla  prima 
riunione  della  commissione  consiliare  in  qualità  di  Assessore  all’ambiente  affidando  alla  commissione 
l’elaborazione del progetto definitivo da portare al consiglio comunale di dicembre quando già aveva firmato 



la lettera che presto sarà nelle casa della famiglie di Montespertoli con la quale si dà il via da lunedì prossimo 
alla consegna dei cassonetti e all’illustrazione del progetto già definito da altri. 

Riteniamo  che  Montespertoli  stia  attraversando  un  momento  grave  e  difficile  per  le  deficienze  di 
un’Amministrazione che non è in grado di far fronte ai problemi della cittadinanza e per questo chiediamo 
che il Sindaco si dimetta. 
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